VERBALE COMMISSIONE MISTA ISTRUZIONE E CULTURA
DEL 16 SETTEMBRE 2016

Ordine del giorno:
1. Bando di concorso in memoria delle vittime del terrorismo
2. Bando di concorso: raccontare il territorio di Saronno: ambiente, cultura, lingua, storia e
tradizioni locali.
3. Bando di concorso: raccontare la scienza e la tecnica.
4. Varie ed Eventuali
presenti: Angelo Veronesi – Alfonso Indelicato – Paolo Riva – Emilio Basilico – Fara Cufino –
Maria Cornelia Proserpio – Luca Amadio – Enrico Pantano – Davide Mantegazza – Ilaria Pagani –
Ivano Castelnovo - Lucia Castelli, in qualità di Assessore alla Cultura – Daniela Nasi, in qualità di
funzionaria Assessorato Cultura
Punto 1.
Il Presidente illustra brevemente il contenuto del bando dedicato alla memoria delle vittime del
terrorismo. Il bando è stato redatto in base alle indicazioni emerse nel corso della precedente
riunione della commissione; come termine ultimo per la consegna degli elaborati è stato scelto il 31
marzo 2017, per avere il tempo necessario per valutare e premiare i lavori entro la fine dell’anno
scolastico.
Punto 2. e Punto 3.
Il Presidente presenta la bozza dei due bandi di concorso “Raccontare il territorio di Saronno:
ambiente, cultura, lingua, storia e tradizioni locali” e “Raccontare la scienza e la tecnica” che
saranno promossi dall’Assessorato alla Cultura e Istruzione; la commissione mista cultura e
istruzione sarà chiamata ad intervenire come commissione esaminatrice.
Entrambi i bandi sono aperti alla partecipazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado, di tutti i
cittadini e delle associazioni. Il bando “Raccontare la scienza e la tecnica” è aperto anche alla
partecipazione di persone legali, con la finalità di incentivare la partecipazione delle imprese del
territorio.
Si valuterà successivamente se proporre i bandi annualmente o ogni due anni, in base alla quantità
di elaborati che saranno presentati.
Si apre la discussione sulle proposte dei due nuovi bandi ed emergono le seguenti osservazioni:
- promozione dei bandi: oltre a proporre i bandi ai dirigenti scolastici, come ha già provveduto
a fare l’Assessore Castelli, sarebbe opportuno parlare direttamente con i docenti, in modo da
sensibilizzarli alla partecipazione;
- premiazione: sarebbe opportuno individuare e comunicare come e quando si svolgerà la
cerimonia di premiazione, che dovrà essere organizzata entro la fine dell’anno scolastico;
- bando sulla scienza e la tecnica: secondo alcuni commissari l’argomento è troppo generico,
troppo vasto – sarebbe più opportuno delimitarlo e individuare un argomento più specifico;
questo anche al fine di facilitare la valutazione degli elaborati. Secondo altri la genericità del
tema è un elemento positivo, perché lascia ampia libertà all’insegnante di inserirvi
argomenti che ha già in programma di approfondire.
Punto 4.
o Consiglio Comunale dei Ragazzi: la commissione potrebbe occuparsi di riproporlo alle scuole,
perché è un’iniziativa molto positiva sotto il profilo dell’educazione alla cittadinanza attiva.

o Viene lanciata la proposta di ideare un progetto comune a tutte le scuole, che coinvolga tutti gli
istituti e li inviti a lavorare sulla stessa tematica.
o Vengono chieste delucidazioni all’Assessore sulla mensa scolastica e sugli educatori.

